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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Decreto di approvazione della graduatoria e di impegno delle risorse finanziarie relative alle 

proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, e sul sito http://famiglia.governo.it , per il 

finanziamento di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e 

sfruttamento sessuale - Linea B  “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime 

di violenza e minori abusanti”. 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e 

successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 19, comma 3; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’art. 19, relativo 

alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;  

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 14 settembre 2020 per la formulazione delle 

previsioni di bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 concernente 

l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023” pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2021, in corso di 

registrazione presso i competenti organi di controllo, con il quale è stato conferito al Cons. Ilaria 

Antonini, l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e contestualmente, la 

titolarità del centro di responsabilità n. 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche 

Amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori 

dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale;  

 

VISTO il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2018, n. 97, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” e in 

particolare l’art. 3 che riordina ed attribuisce le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente 

del Consiglio dei ministri in materia anche di infanzia ed adolescenza;  

 

VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento 

e l'abuso sessuale, cosiddetta “Convenzione di Lanzarote”, ratificata dall’Italia con legge 1° ottobre 

2012, n.172, ed entrata in vigore il 23 ottobre 2012; 

 

VISTO il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei 

minori, adottato con DPR 31 agosto 2016 quale parte integrante del IV Piano nazionale di azione e 

di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017;  

 

CONSIDERATA la necessità di favorire la realizzazione di concrete iniziative progettuali relative 

alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di violenza a danno dei minori, anche alla luce di 

quanto emerso dai lavori per l’attuazione del citato Piano nazionale di prevenzione e contrasto 

dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori; 

 

VISTO  l’ art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;  

 

VISTO l’Avviso pubblico del 18 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 

novembre 2019 e sul sito http://famiglia.governo.it ,  per il finanziamento di progetti per la 

protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale inerenti le linee di 

intervento indicate all’art. 2 del predetto Avviso, contraddistinte dalle lettere A, B, C e D;  

http://famiglia.governo.it/
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VISTO il decreto del 18 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2020 il termine 

di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento di cui all’Avviso 

pubblico per il finanziamento di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso 

e sfruttamento sessuale, già previsto per il giorno 2 gennaio 2020; 

 

VISTA la nota 140 del 14 febbraio 2020  con la quale il Responsabile del procedimento, dr.ssa 

Tiziana Zannini, ha trasmesso al Capo del Dipartimento i plichi pervenuti; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione di ammissione e valutazione delle proposte 

progettuali pervenute, firmato in data 24 febbraio 2020;  

VISTA  la e mail del 2 marzo 2020, con la quale il Responsabile del procedimento, dott.ssa Tiziana 

Zannini,, ha provveduto all’inoltro al Presidente della Commissione dott. Alfredo Ferrante dei 

plichi pervenuti; 

VISTO il successivo decreto di modifica della citata Commissione di ammissione e valutazione 

delle suindicate proposte progettuali, firmato in data 5 maggio 2020;  

VISTA la nota prot. 5978 del 18 novembre 2020 con la quale la Commissione di ammissione e 

valutazione ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, i verbali contenenti le proposte di 

graduatoria finali dei progetti pervenuti, relative alle linee di intervento indicate nel citato Avviso, 

ai sensi dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso medesimo; 

VISTA la nota del 2 dicembre 2020 con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al 

Capo del Dipartimento, al fine della successiva approvazione della citata graduatoria, suddivisa per 

le citate linee di intervento, tutta la documentazione prodotta dalla Commissione di valutazione ivi 

inclusi i citati verbali; 

VISTI i verbali della Commissione di ammissione e valutazione con particolare riferimento 

all’espletamento delle attività di ammissione e valutazione compiute in merito alla linea di 

intervento B “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori 

abusanti”; 

VISTA la nota del 28 gennaio 2021 con la quale il Presidente della Commissione di ammissione e 

di valutazione richiede l’apertura della procedura di ammissione e valutazione ad opera della 

predetta Commissione al fine di effettuare opportuni approfondimenti sulle proposte progettuali 

esaminate; 
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VISTA la nota prot. 767 del 18 febbraio 2021 con la quale il Presidente della Commissione di 

ammissione e valutazione ha trasmesso al Responsabile del procedimento i verbali contenenti le 

proposte di graduatoria finali dei progetti pervenuti,  relative alle linee di intervento indicate nel 

citato  Avviso,  ai sensi dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso medesimo; 

VISTA la nota prot. n. 866 del 23 febbraio 2021, con al quale il Responsabile del procedimento ha 

trasmesso al Capo del Dipartimento, al fine della successiva approvazione delle citate graduatorie, 

relative alle linee di intervento in questione, tutta la documentazione prodotta dalla Commissione di 

valutazione ivi inclusi i verbali; 

VISTI, in particolare, i verbali nn. 21, 22 e 23 rispettivamente del 29 gennaio, 5 e 9 febbraio 2021; 

RITENUTO di approvare la graduatoria per la concessione dei finanziamenti dei progetti afferenti 

la linea B -“ Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori 

abusanti” dell’Avviso pubblico in questione; 

PRESO ATTO  che in base alla suddetta graduatoria delle proposte progettuali relative alla linea di 

intervento B, ammesse al finanziamento, l’importo complessivo dei progetti da finanziare è pari ad 

euro 1.312.740,00; 

VISTI i DURC allegati; 

CONSIDERATO che le risorse necessarie al finanziamento dei progetti per un totale di euro 

1.312.740,00 gravano sul cap. 519 – “Spese per le attività di contrasto alla pedofilia”, del CR 15 

“Politiche per la famiglia”, per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023; 

PRESO ATTO che il competente Ufficio ha verificato la capienza del capitolo 519 relativamente 

alla competenza, ai fini dell’impegno della somma suindicata; 

DECRETA 

 

ART. 1 

 

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto. 

ART. 2 

 

E’ approvata la graduatoria delle proposte progettuali relative alla linea di intervento B - “Sostegno 

alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti”, presentate, ai 
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sensi dell’Avviso pubblico del 18 novembre 2019 per il finanziamento di progetti per la protezione 

ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, sulla base delle risultanze dei 

verbali della Commissione di ammissione e di valutazione: 

 

COD 

RUP 

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO AMMESSO  PUNTEGGIO IMPORTO 

25 Telefono Donna onlus ATTRAVER. I SUOI OCCHI SI 96  180.000,00 €  

16 Comune di Lanciano Mondo Blu SI 95  200.000,00 €  

58 Fondazione Città Solidale 

Onlus 

Resalio - percorsi di 

resilienza per la fuoriuscita 

dai circuiti della violenza 

SÌ 95  180.000,00 €  

20 Kyosei Cooperativa 

Sociale 

DACCAPO Prevenzione delle 

recidive di abusi sessuali, 

maltrattamenti 

intrafamiliari, young sex 

offending e promozione del 

care leaving support. 

SI 94  200.000,00 €  

144 Associazione Artemisia 

Onlus 

SECONDA STELLA Interventi 

per la rilevazione, la 

prevenzione e la presa in 

carico di minori vittime di 

abuso sessuale e 

maltrattamento, delle loro 

famiglie e degli adulti 

protettivi di riferimento’ 

SI 94  180.000,00 €  

92 PEGA s.c.s. ONLUS  "Ri-tessere legami: la 

relazione come cura" 

SI 93,5  194.740,00 €  

98 Ambito Territoriale 

Sociale di Campobasso  

Centro Be Future Molise - 

Centro di aiuto alle famiglie 

con minorenni vittime di 

SI 93,5  178.000,00 €  
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violenza e abusanti 

8 Centro Calabrese di 

solidarietà  

DIGNITAS -  La voce dei 

bambini, al centro del 

sistema 

SI 93,5  200.000,00 €  

22 Salesiani per il Sociale APS STRADE NUOVE SI 93  200.000,00 €  

13 Comune di Lodi TI PROEGGO La Rete 

Territoriale Antiviolenza di 

Lodi per la prevenzione, il 

contrasto e 

l’accompagnamento di 

genitori e minori vittime di 

violenza assistita. 

SI 91  175.412,00 €  

9 Consorzio Provinciale per 

i Servizi Sociali – 

Co.Pro.S.S. 

Io nuoto a farfalla SI 90,2  200.000,00 €  

140 Associazione di 

Promozione Sociale 

RETLIS 

RIENTRO IN SE STESSI SI 90  200.000,00 €  

87 Associazione PSI.FI.A.  THE SPOILT CHILDREN Dalla 

violenza alla 

trasformazione: sogno, 

gioco e creatività nel 

sostegno ai minori vittime o 

autori di abuso. 

SI 88,5  200.000,00 €  

64 Istituto Psicoanalitico per 

le ricerche sociali  

Ri- Generare, Pratiche delle 

relazioni di genere 

educative 

SI 88  140.650,00 €  

73 Seme di Pace Cooperativa 

Sociale Onlus 

IL MIO ARMADIO NON HA 

PIU' MOSTRI 

SI 88  200.000,00 €  

49 Associazione Terra Viva Mi prendo cura di te SÌ 88  180.000,00 €  

11 Società Cooperativa PRINCIPIO ATTIVO SI 87,7  120.000,00 €  
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Sociale Rugiada 

101 Comune di Catania  CASA L.I.S.A. – Luogo 

d’Intervento Sicuro contro 

gli Abusi 

SI 87  170.000,00 €  

109 Società Cooperativa 

Sociale L'Uomo e il Legno  

PRIMI PASSI SI 86,5  198.000,00 €  

23 CTA - Centro di terapia 

dell'adolescenza-Coop. 

Soc.CTA  

SPAZIO LUPITA Progetto 

specifico di sostegno e 

accompagnamento di 

minori vittime di abuso e 

maltrattamento collocati in 

contesti eterofamiliari 

SI 85  188.420,00 €  

66 Cooperativa San 

Francesco s.c.s. 

B.I.M.-BACK INTO ME SI 85  200.000,00 €  

63 Un sorriso per tutti - Soc. 

Coop. Soc.  

NON AVERE PAURA SI 83  150.000,00 €  

76 Lilliput Società 

Cooperativa Sociale - 

Onlus 

IL NODO AL LENZUOLO SI 82,5  200.000,00 €  

141 Sirio società Cooperativa 

Sociale 

PROGETTO SAFE 

PREVENZIONE E CURA 

DELL'INFANZIA ABUSATA 

SI 82  200.000,00 €  

51 Cooperativa sociale 

"Spazio Incontro" Onlus 

Impronte SÌ 82  190.000,00 €  

95 Comune di Atri  “FAMILY HUB: 

COSTRUIAMO RELAZIONI 

SIGNIFICATIVE” 

SI 81,5  190.000,00 €  

145 I Naviganti - Società 

Cooperativa Onlus 

SPAZIO FAMIGLIA OHANA SI 80  190.000,00 €  

68 Rel. Azioni Positive 

Società Cooperativa 

Violenza assistita e orfani 

speciali - Monitoraggio 

SI 79  200.000,00 €  
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Sociale ONLUS multiagency e procedure di 

intervento a partire 

dall'esperienza dei Centri 

Antiviolenza (SILENT 

WITNESS) 

132 Collegio di clinica 

psicoanalitica Onlus, 

spazio clinico di Praxis SCL 

in Italia 

Pro-Cure SI 77  200.000,00 €  

121 Nuovi Incontri - Società 

Cooperativa Sociale 

COME FARE PER …. SI 75  150.000,00 €  

72 Azienda speciale per i 

servizi sociali del Comune 

di Montesilvano 

FAMIGLIA RISORSA SI 73  200.000,00 €  

75 La Strada s.c.s. IN DIFESA -L'ASTIGIANO IN 

RETE A PROTEZIONE DEI 

MINORI 

SI 72,5  199.933,20 €  

      

120 Istituto Comprensivo 

Parco Verde di Caivano 

insieme per il futuro SI 71  200.000,00 €  

123 Associazione "La cura del 

girasole" onlus 

Progetto T.I.D.C.R Tutela, 

Integrazione, Diagnosi, 

Cura, Reinserimento minori 

e famiglia 

SI 63  82.100,00 €  

 

 

                                                                      ART. 3 

 

Sono ammesse a finanziamento le seguenti proposte progettuali, per l’importo complessivo di euro 

1.312.740,00 :  
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COD 

RUP 

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO AMMESSO  PUNTEGGIO IMPORTO 

25 Telefono Donna onlus ATTRAVER. I SUOI OCCHI SI 96  180.000,00 €  

16 Comune di Lanciano Mondo Blu SI 95  200.000,00 €  

58 Fondazione Città Solidale 

Onlus 

Resalio SÌ 95  180.000,00 €  

20 Kyosei Cooperativa 

Sociale 

DACCAPO Prevenzione delle 

recidive di abusi sessuali, 

maltrattamenti 

intrafamiliari, young sex 

offending e promozione del 

care leaving support. 

SI 94  200.000,00 €  

144 Associazione Artemisia 

Onlus 

SECONDA STELLA Interventi 

per la rilevazione, la 

prevenzione e la presa in 

carico di minori vittime di 

abuso sessuale e 

maltrattamento, delle loro 

famiglie e degli adulti 

protettivi di riferimento’ 

SI 94  180.000,00 €  

92 PEGA s.c.s. ONLUS  "Ri-tessere legami: la 

relazione come cura" 

SI 93,5  194.740,00 €  

98 Ambito Territoriale 

Sociale di Campobasso  

Centro Be Future Molise - 

Centro di aiuto alle famiglie 

con minorenni vittime di 

violenza e abusanti 

SI 93,5  178.000,00 €  

  

ART. 4 

È impegnata la somma complessiva di euro 1.312.740,00  a valere sul cap. 519 – Centro di 

responsabilità n. 15 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri , di cui euro 

393.822,00 sull’esercizio finanziario 2021, di cui euro 656.370,00 per l’esercizio finanziario 2022 d 
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di cu euro 262.548,00  sull’esercizio finanziario 2023,  in favore dei soggetti beneficiari del 

finanziamenti di cui all’art. 3 del presente decreto. 

Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito internet http://famiglia.governo.it 

Roma,         Il Capo del Dipartimento 

    Cons. Ilaria Antonini 

http://famiglia.governo.it/
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